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COLLARI IN CARICO 
FUSAMATIC 
A STAFFA RIGIDA o SELLA PER 
ACQUA e GAS

FUSION ITALIA



Le nostre proposte di vendita ci consentono di riepilogarle  

in otto importanti promesse ai nostri clienti:

 
SOLUZIONI, NON SOLO PRODOTTI 

LEADERSHIP GLOBALE E IMPEGNO LOCALE 

QUALITÀ IN OGNI PASSO 

RISPOSTA IMMEDIATA 

INNOVAZIONE 

RISPARMIO TOTALE 

UNA PARTNERSHIP A LUNGO TERMINE 

PER ESSERE EFFICACE E FACILE

“The Fusion Group Strategy is to become the customers’ 

preferred partner as the leading innovator, manufacturer 

and supplier of products and services for gas and water 

polyethylene pipeline systems, worldwide…”

PROMETTIAMO AL CLIENTE
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Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net



Fusion Group Limited, fondata nel 1971, è pioniere nella giunzione dei tubi in polietilene sia nel Regno 
Unito che in tutto il mondo.
Fusion è diventata membro del gruppo di società AVK nel 2017. Questa partnership ha portato ad un 
ampliamento di gamma prodotti e servizi ed ha incrementato la nostra base produttiva.

Soluzioni in PE da 50 anni 
Fusion si basa sulla conoscenza e l'esperienza 
delle nostre persone e sulla loro passione per 
fornire risposte innovative ai clienti. Da oltre 50 
anni vi supportiamo con un range completo di 
prodotti in polietilene per gas e acqua, industria, 
impianti energetici e irrigazione. 

I nostri team sono in grado di lavorare a fianco 
a fianco al cliente, dalla consulenza sulle 
specifiche fino alla selezione dei prodotti, e 
collaborano alla formazione degli installatori per 
i tuoi team. Quando si sceglie Fusion, la nostra 
promessa è che puoi aspettarti qualità in ogni 
fase del processo e puoi fidarti che saremo 
sempre qui per te. 

Produzione a livello mondiale 
Fusion dispone di ampi siti produttivi, laboratori 
di test e ha una lean interna basata su
principi di miglioramento continuo nella catena 
produttiva.

La Fusion è molto più di una semplice 
produttore, grazie alla sua struttura garantisce un 
prodotto finale completamente tracciabile: fino 
alla materia prima.

Standard elevati 
Con la certificazione ISO9001 e le approvazioni 
multinazionali, sia Fusion che AVK garantiscono 
al cliente finale una qualità eccelente, base 
fondamentale in tutti i settori dall'industria ai 
servizi pubblici. Le società AVK sono conformi 
agli standard TS.
 
I nostri prodotti soddisfano e, spesso superano 
anche,i più alti standard richiesti da enti di 
accreditamento come: Bureau Veritas, AMI, 
KIWA, BSI, DVGW, INSTA-CERT e altri.

The global PE product offer brochure for gas and water features PE ball and butterfly 
valves, electrofusion, spigot and transition fittings, access systems and associated 
equipment and ancillaries.   For the full range visit our website: www.fusiongroup.com

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma prodotti di FUSION GROUP potete  

scaricare il nostro catalogo prodotti dal sito – www.fusiongroup.com  

Nel nostro catalogo troverete tutte le caratteristiche prodotto; valvole a sfera e a  

farfalla in PE; raccordi ad elettrofusione, testa a testa e transizione, chiusini in materiale 

plastico, saldatrici ed attrezzature.   
GLOBAL PE  PRODUCT OFFERFOR GAS AND WATER
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Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Stardard 
I raccordi Fusamatic sono testati, accreditati e 
approvati dai diversi enti e rispondono a normative 
internazionali, tra cui:
• EN 12201-3
• EN 1555-3
• AS/NZS 4129
• ISO Type 5
• WaterMark
• ISO4427
• ISO4437
• GIS/PL2-4 (per range prodotto certificato 

contattare nostro ufficio).
 
Il range dei range collari in carico sono prodotti in UK.

La nostra nuova di collari dal d. 40 al 400/450mm con derivazioni da 20, 25, 32, 40, 50 e 63mm 
sono prodotti nei nostri siti produttivi.  

I nostri collari in carico “Multiseal” offrono sicurezza, semplicità e velocità d’installazione, offrendo 
una rapida soluzione per qualsiasi derivazione da condotta principale ad utenza. 
 
Tutti i raccordi ad elettrofusione Fusion vengono ispezionati singolarmente mediante un 
monitoraggio computerizzato. Il codice a barre fornisce la tracciabilità individuale completa del 
raccordo fino al lotto del polimero. La qualità produttiva, l'affidabilità e la flessibilità d’utilizzo 
dei raccordi per elettrofusione di Fusion offrono la certezza e la tranquillità necessarie per la 
giunzione di tubi in polietilene.

COLLARI IN CARICO FUSAMATIC 
PER ACQUA E GAS

Overview prodotti

COLLARE IN CARICO 

PE100
Acqua PN16 / Gas 10 Bar 
(in UK- Gas 5.5 Bar (Class 
B) / Gas 7 Bar (Class C)) 
derivazioni da 20, 25 e 
32mm range: d40x20-
225x32

SELLA IN CARICO 

PE100
Acqua PN16 / Gas 10 Bar 
(in UK- Gas 5.5 Bar (Class 
B) / Gas 7 Bar (Class C)) 
derivazioni da 20, 25 e 
32mm range: d63x20-
355x32

COLLARE IN CARICO 
 
PE100
Acqua PN16 / Gas 10 Bar 
(in UK- Gas 5.5 Bar (Class 
B) / Gas 7 Bar (Class C)) 
derivazioni da 40, 50 e 
63mm range: d63x40-
225x63

SELLA IN CARICO 

PE100
Acqua PN16 / Gas 10 
Bar (in UK- Gas 5.5 Bar 
(Class B) / Gas 7 Bar 
(Class C)) derivazioni da 
63mm range: d250x63-
400/450x63



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Caratteristiche e vantaggi 

• I collari “Multiseal” sono studiati per ridurre al minimo i tempi di fusione.
 
• Il profilo della filettatura della fresa interna al “Multiseal”, riduce la coppia 

necessaria per arrivare alla conduttura.

• Pin in ottone resistenti alla corrosione.

• Fresa in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Tappo di sicurezza 
I collari di presa in carico 

Fusamatic sono tutti dotati 

di TAPPO DI SICUREZZA che 

non può essere stretto oltre il 

consentito e non risente delli 

vibrazioni.

Pin Fusamatic
Il primo sistema di riconoscimento automatico dei 

dati di saldatura inventato da Fusion, che

trasmette alla saldatrice SBOX MAX e alle due 

precedenti versioni QBOX o Standard “A”,

informazioni fondamentali come tempo di 

saldatura, voltaggio, diametro raccordo e SDR del

raccordo; 

l’operatore dovrà solo digitare il tasto “start”.A

G

Sicurezza – doppio O Ring 
I collari di presa in carico sono dotati di due 

guarnizioni oring di sicurezza, una all’interno del 

corpo del raccordo e una all’esterno che va a far 

tenuta contro il tappo di sicurezza. Insieme

garantiscono una maggiore sicurezza 

nell’installazione e una maggiore garanzia di 

tenuta contro eventuali perdite.

A

B

B

Tubo antitrafilamento 
I collari di presa in carico Fusamatic possono 

essere forniti di tubo antitrafilamento. Il tubo 

antitrafilamento garantisce una elevatissima 

qualità nelle applicazioni, si blocca nella sede 

della fresa integrata al collare e consente 

di forare senza fughe. Indispensabile per 

applicazioni in alta o media pressione.

C

C

D

Fig 1

Fig 2

Doppio codolo di saldatura 
I collari di presa in carico Fusamatic, sono 

tutti dotati di doppio codolo di saldatura, sulla 

derivazione. Se dovesse fallire la prima saldatura 

(Fig.1), sarà sufficiente tagliare il manicotto e 

procedere con una nuova saldatura (Fig. 2).

D

E

Staffa rigida “FAST CLAMP” 
Tutti i collari Fusamatic sono dotati di sistema 

di bloccaggio a staffa rigida “FAST CLAMP”, un 

sistema facile sicuro ed autoallineante.

Barcode / QR Code
Ogni raccordo, nel piu completo rispetto delle 

normative, riporta un codice barre adesivo 

con i parametri di saldatura a e produzione 

del raccordo, necessario soprattutto per 

tutte le saldatrici con scanner o penna ottica. 

L’apporto del QR code permette di conoscere 

le caratteristiche del prodotto da installare 

facilitando le operazioni in cantiere.

E

E

G



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Codice 
consegna 

Fusamatic 4mm  

Codice 
consegna 
Fusamatic 

4,7mm  

Dimensioni L H h W Tempo di 
fusione

Tempo di 
raffreddamento Peso Quantità 

box

Dimensione Box 
(W X L X D) 

Codice 
consegna 
Fusamaticmm mm mm mm mm secs mins Kg mm

MTBKHFM63X20 MTBKHA63X20 63 x 20 105 119 62 120 80 10 0.38 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM63X25 MTBKHA63X25 63 x 25 105 119 62 120 80 10 0.38 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM63X32 MTBKHA63X32 63 x 32 105 119 62 120 80 10 0.37 15 295 X 485 X 333 A
MTBKHFM75X20 MTBKHA75X20 75 x 20 105 110 77 120 90 10 0.46 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM75X25 MTBKHA75X25 75 x 25 105 110 77 120 90 10 0.46 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM75X32 MTBKHA75X32 75 x 32 105 110 77 120 90 10 0.48 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM90X20 MTBKHA90X20 90 x 20 105 110 77 120 90 10 0.38 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM90X25 MTBKHA90X25 90 x 25 105 110 77 120 90 10 0.40 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM90X32 MTBKHA90X32 90 x 32 105 110 77 120 90 10 0.40 15 295 X 485 X 333 A

MTBKHFM110X20 MTBKHA110X20 110 x 20 105 117 87 120 80 10 0.31 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM110X25 MTBKHA110X25 110 x 25 105 117 87 120 80 10 0.31 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM110X32 MTBKHA110X32 110 x 32 105 117 87 120 80 10 0.38 15 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM125X20 MTBKHA125X20 125 x 20 105 117 95 120 80 10 0.31 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM125X25 MTBKHA125X25 125 x 25 105 117 95 120 80 10 0.39 15 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM125X32 MTBKHA125X32 125 x 32 105 117 95 120 80 10 0.39 15 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM160X20 MTBKHA160X20 160 x 20 105 122 112 120 100 10 0.32 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM160X25 MTBKHA160X25 160 x 25 105 122 112 120 100 10 0.32 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM160X32 MTBKHA160X32 160 x 32 105 122 112 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM180X20 MTBKHA180X20 180 x 20 105 122 122 120 100 10 0.35 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM180X25 MTBKHA180X25 180 x 25 105 122 122 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM180X32 MTBKHA180X32 180 x 32 105 122 122 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 A
MTBKHFM200X20 MTBKHA200X20 200 x 20 105 122 132 120 100 10 0.30 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM200X25 MTBKHA200X25 200 x 25 105 122 132 120 100 10 0.32 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM200X32 MTBKHA200X32 200 x 32 105 122 132 120 100 10 0.38 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM225X20 MTBKHA225X20 225 x 20 105 122 145 120 100 10 0.32 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM225X25 MTBKHA225X25 225 x 25 105 122 145 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM225X32 MTBKHA225X32 225 x 32 105 122 145 120 100 10 0.40 15 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM250X20 MTBKHA250X20 250 x 20 105 122 158 120 100 10 0.37 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM250X25 MTBKHA250X25 250 x 25 105 122 158 120 100 10 0.37 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM250X32 MTBKHA250X32 250 x 32 105 122 158 120 100 10 0.37 15 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM280X20 MTBKHA280X20 280 x 20 105 122 176 120 100 10 0.43 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM280X25 MTBKHA280X25 280 x 25 105 122 176 120 100 10 0.43 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM280X32 MTBKHA280X32 280 x 32 105 122 176 120 100 10 0.43 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM315X20 MTBKHA315X20 315 x 20 105 122 194 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM315X25 MTBKHA315X25 315 x 25 105 122 194 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM315X32 MTBKHA315X32 315 x 32 105 122 194 120 100 10 0.41 15 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM355X20 MTBKHA355X20 355 x 20 105 122 214 120 100 10 0.40 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM355X25 MTBKHA355X25 355 x 25 105 122 214 120 100 10 0.40 15 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM355X32 MTBKHA355X32 355 x 32 105 122 214 120 100 10 0.40 15 295 X 485 X 333 A 

Sp
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• PE100

• Acqua PN16

• Gas 10 Bar

• Applicazioni per mercato UK:
• Gas 5.5 Bar (Class B)
• Gas 7 Bar (Class C)

• d63x20 - 355x32

Sella in carico 
Derivazione 20-32mm
Tu

bo
 a

nt
itr

afi
la

m
en

to Per avere il prodotto “Multiseal” con il tubo opzioanle antitrafilamento, basta 

aggiungere al codice prodotto sopraindicato la lettera “T” esempio MTBKHA63X32T. 

Il tubo antitrafilamento garantisce una elevatissima qualità nelle applicazioni, si blocca 

nella sede della fresa integrata al collare e consente di forare senza fughe.  

 

Vedere pagina 5 per maggiori dettagli.



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Codice consegna 
Fusamatic 4mm  

Codice consegna 
Fusamatic 4,7mm  

Dimensioni L H h W
Tempo 

di 
fusione

Tempo di 
raffreddamento Peso Quantità 

box

Dimensione Box 
(W X L X D) 

Codice 
consegna 
Fusamatic

mm mm mm mm mm secs mins Kg mm
MTBKHFM250X63 MTBKHA250X63 250 x 63 165 183 182 146 110 10 0.87 10 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM280X63 MTBKHA280X63 280 x 63 165 184 196 146 120 10 0.86 10 295 X 485 X 333 C
MTBKHFM315X63 MTBKHA315X63 315 x 63 165 187 217 146 120 10 0.89 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM355X63 MTBKHA355X63 355 x 63 165 187 238 146 120 10 0.91 10 295 X 485 X 333 A

MTKHFA400450X63T MTKHA400450X63T 400/450 x 63 165 185 258 / 283 146 120 15 0.94 10 295 X 485 X 333 B

Sella in carico 
Derivazione 63mm

Sp
ec

ifi
ch

e

• PE100
• Acqua PN16
• Gas 10 Bar

• Applicazioni per mercato UK:
• Gas 5.5 Bar (Class B)
• Gas 7 Bar (Class C)

• d250x63 - 400/450x63
• Derivazioni 40 e 50mm disponibili su richiesta

Tu
bo
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to

Per avere il prodotto “Multiseal” con il tubo opzioanle 

antitrafilamento, basta aggiungere al codice prodotto 

sopraindicato la lettera “T” esempio MTBKHA63X32T.

Il tubo antitrafilamento garantisce una elevatissima qualità 

nelle applicazioni, si blocca nella sede della fresa integrata al 

collare e consente di forare senza fughe.

Vedere pagina 5 per maggiori dettagli. 

Le nuove selle in carico 400/450 sono già dotate del tubo 

antitrafilamento.

Nuove selle in carico 400/450 con  
derivazione da 63mm. 

• Utilizzabili per tubazioni di SDR 11 o inferiore.

• Un unico raccordo per tubazionida 400 e 450 mm, con 
conseguente riduzione delle scorte di magazzino.

• Ampia base di saldatura per assicurare un migliore allineamento.

• Può essere utilizzato con il solo utilizzo del posizionatore, 
riducendo la necessità di costosi strumenti o ulteriore attrezzatura.

NOVITA  

400/450 con 

derivazione da 

63mm.



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Sp
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• PE100

• Acqua PN16

• Gas 10 Bar

• Applicazioni per mercato UK:
• Gas 5.5 Bar (Class B)
• Gas 7 Bar (Class C)

• d40x20 - 225x32

*Nota: sistema di fissaggio 
diverso da quello illustrato nelle 
dimensioni 40 x 20, 25, 32 e 
50 x 20, 25, 32 che richiede un 
cacciavite per l'installazione.

Collari in carico a staffa rigida 
Derivazioni 20-32mm

Codice 
consegna 

Fusamatic 4mm  

Codice 
consegna 
Fusamatic 

4,7mm  

Dimensioni L H h W Tempo di 
fusione

Tempo di 
raffreddamento Peso Quantità 

box

Dimensione Box 
(W X L X D) 

Codice 
consegna 
Fusamaticmm mm mm mm mm secs mins Kg mm

MTBKHFM40X20U MTBKHA40X20U 40 x 20 105 110 50 120 40 3 0.38 10 295 X 485 X 199 C 
MTBKHFM40X25U MTBKHA40X25U 40 x 25 105 110 50 120 40 3 0.38 10 295 X 485 X 199 A 
MTBKHFM40X32U MTBKHA40X32U 40 x 32 105 110 50 120 40 3 0.38 10 295 X 485 X 199 B 
MTBKHFM50X20U MTBKHA50X20U 50 x 20 105 110 50 120 40 3 0.38 10 295 X 485 X 199 C 
MTBKHFM50X25U MTBKHA50X25U 50 x 25 105 110 50 120 40 3 0.38 10 295 X 485 X 199 C 
MTBKHFM50X32U MTBKHA50X32U 50 x 32 105 110 50 120 40 3 0.40 10 295 X 485 X 199 A 
MTBKHFM63X20U MTBKHA63X20U 63 x 20 105 119 62 120 80 10 0.52 10 295 X 485 X 199 B 
MTBKHFM63X25U MTBKHA63X25U 63 x 25 105 119 62 120 80 10 0.54 10 295 X 485 X 199 A 
MTBKHFM63X32U MTBKHA63X32U 63 x 32 105 119 62 120 80 10 0.54 10 295 X 485 X 199 A 
MTBKHFM75X20U MTBKHA75X20U 75 x 20 105 110 77 120 90 10 0.68 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM75X25U MTBKHA75X25U 75 x 25 105 110 77 120 90 10 0.68 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM75X32U MTBKHA75X32U 75 x 32 105 110 77 120 90 10 0.68 10 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM90X20U MTBKHA90X20U 90 x 20 105 110 77 120 90 10 0.61 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM90X25U MTBKHA90X25U 90 x 25 105 110 77 120 90 10 0.61 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM90X32U MTBKHA90X32U 90 x 32 105 110 77 120 90 10 0.61 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM110X20U MTBKHA110X20U 110 x 20 105 117 87 120 80 10 0.64 10 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM110X25U MTBKHA110X25U 110 x 25 105 117 87 120 80 10 0.64 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM110X32U MTBKHA110X32U 110 x 32 105 117 87 120 80 10 0.64 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM125X20U MTBKHA125X20U 125 x 20 105 117 95 120 80 10 0.65 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM125X25U MTBKHA125X25U 125 x 25 105 117 95 120 80 10 0.66 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM125X32U MTBKHA125X32U 125 x 32 105 117 95 120 80 10 0.65 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM160X20U MTBKHA160X20U 160 x 20 105 122 112 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM160X25U MTBKHA160X25U 160 x 25 105 122 112 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM160X32U MTBKHA160X32U 160 x 32 105 122 112 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM180X20U MTBKHA180X20U 180 x 20 105 122 122 120 100 10 0.75 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM180X25U MTBKHA180X25U 180 x 25 105 122 122 120 100 10 0.75 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM180X32U MTBKHA180X32U 180 x 32 105 122 122 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM200X20U MTBKHA200X20U 200 x 20 105 122 132 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM200X25U MTBKHA200X25U 200 x 25 105 122 132 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM200X32U MTBKHA200X32U 200 x 32 105 122 132 120 100 10 0.73 10 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM225X20U MTBKHA225X20U 225 x 20 105 122 145 120 100 10 0.76 10 295 X 485 X 424 C 
MTBKHFM225X25U MTBKHA225X25U 225 x 25 105 122 145 120 100 10 0.78 10 295 X 485 X 424 C 
MTBKHFM225X32U MTBKHA225X32U 225 x 32 105 122 145 120 100 10 0.78 10 295 X 485 X 424 B 

Tu
bo

 a
nt
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afi

la
m

en
to

Per avere il prodotto “Multiseal” con il tubo opzioanle 

antitrafilamento, basta aggiungere al codice prodotto 

sopraindicato la lettera “T” esempio MTBKHA63X32T. 

Il tubo antitrafilamento garantisce una elevatissima qualità 

nelle applicazioni, si blocca nella sede della fresa integrata al 

collare e consente di forare senza fughe.  

Vedere pagina 5 per maggiori dettagli.



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Collari in carico a staffa rigida
Derivazioni 20-32mm

Sp
ec

ifi
ch

e

• PE100

• Acqua PN16

• Gas 10 Bar

• Applicazioni per mercato UK:
• Gas 5.5 Bar (Class B)
• Gas 7 Bar (Class C)

• d63x40 - 225x63

Codice consegna 
Fusamatic 4mm  

Codice consegna 
Fusamatic 

4,7mm  

Dimensioni L H h W Tempo di 
fusione

Tempo di 
raffreddamento Peso Quantità 

box

Dimensione Box 
(W X L X D) 

Codice 
consegna 
Fusamaticmm mm mm mm mm secs mins Kg mm

MTBKHFM63X40U MTBKHA63X40U 63 x 40 165 155 59.5 146 100 10 0.95 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM63X50U MTBKHA63X50U 63 x 50 165 155 59.5 146 100 10 0.96 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM63X63U MTBKHA63X63U 63 x 63 165 155 59.5 146 100 10 1.02 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM75X40U MTBKHA75X40U 75 x 40 165 152 57 146 120 10 1.07 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM75X50U MTBKHA75X50U 75 x 50 165 152 57 146 120 10 1.10 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM75X63U MTBKHA75X63U 75 x 63 165 152 57 146 120 10 1.15 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM90X40U MTBKHA90X40U 90 x 40 165 152 57 146 100 10 1.10 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM90X50U MTBKHA90X50U 90 x 50 165 152 57 146 100 10 1.10 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM90X63U MTBKHA90X63U 90 x 63 165 152 57 146 100 10 1.12 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM110X40U MTBKHA110X40U 110 x 40 165 176 105 146 100 10 1.07 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM110X50U MTBKHA110X50U 110 x 50 165 176 105 146 100 10 1.10 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM110X63U MTBKHA110X63U 110 x 63 165 176 105 146 100 10 1.15 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM125X40U MTBKHA125X40U 125 x 40 165 178 112 146 100 10 1.08 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM125X50U MTBKHA125X50U 125 x 50 165 178 112 146 100 10 1.10 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM125X63U MTBKHA125X63U 125 x 63 165 178 112 146 100 10 1.15 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM160X40U MTBKHA160X40U 160 x 40 165 182 137 146 100 10 1.13 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM160X50U MTBKHA160X50U 160 x 50 165 182 137 146 100 10 1.14 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM160X63U MTBKHA160X63U 160 x 63 165 182 137 146 100 10 1.19 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM180X40U MTBKHA180X40U 180 x 40 165 183 147 146 100 10 1.15 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM180X50U MTBKHA180X50U 180 x 50 165 183 147 146 100 10 1.17 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM180X63U MTBKHA180X63U 180 x 63 165 183 147 146 100 10 1.21 5 295 X 485 X 333 A 
MTBKHFM200X40U MTBKHA200X40U 200 x 40 165 183 157 146 100 10 1.12 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM200X50U MTBKHA200X50U 200 x 50 165 183 157 146 100 10 1.17 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM200X63U MTBKHA200X63U 200 x 63 165 183 157 146 100 10 1.21 5 295 X 485 X 333 B 
MTBKHFM225X40U MTBKHA225X40U 225 x 40 165 183 169 146 100 10 1.15 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM225X50U MTBKHA225X50U 225 x 50 165 183 169 146 100 10 1.19 5 295 X 485 X 333 C 
MTBKHFM225X63U MTBKHA225X63U 225 x 63 165 183 169 146 100 10 1.24 5 295 X 485 X 333 A 

Tu
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Per avere il prodotto “Multiseal” con il tubo opzioanle 

antitrafilamento, basta aggiungere al codice prodotto 

sopraindicato la lettera “T” esempio MTBKHA63X32T. 

Il tubo antitrafilamento garantisce una elevatissima qualità 

nelle applicazioni, si blocca nella sede della fresa integrata al 

collare e consente di forare senza fughe. 

Vedere pagina 5 per maggiori dettagli.



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 
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Questa guida fornirà le 
informazioni di base per 
consentire all'operatore di: 

Attrezzatura richiesta: 

• Comprendere i principi della giunzione per 
elettrofusione.

• Eseguire i controlli preliminari delle 
attrezzature.

• Identificare la compatibilità tra tubi e 
raccordi 

• Ispezionare e identificare una saldatura di 
qualità.

• Realizzare giunzioni elettrosaldabili  
soddisfacenti tra tubi e raccordi compatibili. 

• Controllo e pulizia attrezzatura.
 

Avviso di sicurezza
Per garantire la sicurezza dell'operatore e 
rispettare le normative in materia di salute e 
sicurezza, tutte le saldatrici ad elettrofusione 
devono avere alimentazione con messa a terra; 
in conformità con le istruzioni operative del 
produttore.

Generatore di potenza 
adeguata per alimentare la 

saldatrice - fare riferimento alla 
documentazione del produttore 
per i requisiti di alimentazione

Saldatrice elettrofusione con 
spinotti adatti ai raccordi

Allineatore

Arrotondatore se il tubo 
risulta ovalizzato

Tenda / telo

TagliatuboRaschiatore

Pennarello indelebile

Tappo di prova

GUIDA ALLA SALDATURA DEI 
COLLARI IN CARICO
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Principi 
L'elettrofusione è un metodo per unire tubi in 
PE utilizzando raccordi con elementi riscaldanti 
integrati. I raccordi elettrosaldabili sono utilizzati 
per unire condotte principali a condotte/
derivazioni di servizio (utenze); i raccordi raccordi 
a sella o collari, per lo più, sono utilizzati per le 
utenze. In particolare quelli in carico vengono 
utilizzati per realizzare stacchi con condotte in 
pressione.

Solitamente con il termine generico “raccordo” si 
intende manicotto, curva, riduzione ecc… 

Con il termine “collare/staffa” si intende il collare 
a tronchetto o quello in carico.

Il tubo da saldare deve essere preparato 
rimuovendo lo strato superficiale esterno 
rimuovendo circa uno 0,2 mm, pulito con 
apposito detergente, quindi tubo e raccordo 
vengono allineati insieme per impedire il 
movimento durante la saldatura. Dopodichè 
un voltaggio viene trasmesso ai terminali del 
raccordo tramite una saldatrice, per un dato 
tempo.

La corrente elettrica attraversa la resistenza 
interna al raccordo e, riscaldandola, fonde il 
polimero, fondendo il raccordo al tubo. Dopo la 
saldatura, il giunto viene lasciato raffreddare 
prima di rimuovere l’allineatore.

Attrezzatura
Laddove possibile, l'attrezzatura per 
l'elettrofusione deve essere posizionata su una 
base o un telo di pulito e asciutto all'interno 
di una tenda/riparo per ridurre al minimo la 
contaminazione.

 
 
 
 
 
 

Assicurarsi che l'area in cui deve essere 
eseguita la saldatura sia priva di acqua 
superficiale e che venga utilizzata una qualche 
forma di protezione/telo per isolare l'area di 
saldatura dalla base dello scavo/pozzetto.

Compatibilità tra tubi e raccordi  

Verificare che entrambi i tubi e il raccordo 
da saldare siano compatibili, solo i materiali 
compatibili come da norme vigenti, possono 
essere saldati. Controllare la classificazione PN e 
SDR contrassegnata sul raccordo e confrontarla 
con quella del tubo. In caso di dubbio, chiedere 
consiglio al produttore del tubo o del raccordo.

I raccordi Fusamatic sono idonei per saldature 
a temperature ambiente comprese tra -10°C 
e +40°C e non richiedono alcuna forma di 
preriscaldo o compensazione di temperatura. 
Per giunzioni al di fuori di queste temperature è 
necessario chiedere consiglio al produttore.



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA 
SALDATURA DI COLLARI E SELLE IN CARICO 

1. Verificare che il tubo non sia danneggiato o 
scalfitture nell'area in cui il raccordo deve essere 
fuso. 

2. Assicurarsi di avere spazio sufficiente per 
eseguire l'installazione. 

3. Pulire il tubo con detergente per PE, nella 
zona sottoposta a saldatura e asciugarlo con un 
panno

4. Con il collare o la sella ancora nel proprio 
sacchetto sigillato, posizionarla sul tubo 
correttamente. Segnare, con pennarello 
indelebile, sulla superficie del tubo un’area 
di 10mm superiore ai quattro lati dell’area di 
ingombro effettivo della sella.

5. Raschiare la zona in precedenza segnata, con 
un raschietto manuale (come da foto) o orbitale, 
fare in modo che tutta la superficie interessata 
sia raschiata senza lasciare alcuna parte 
“ossidata”, lasciare sempre libera la superficie 
raschiata pulita e libera da ogni particella o 
contaminazione prodotta dalla raschiatura, grazie 
all’ausilio di un panno imbevuto di detergente.

N.B. Per i collari a staffa rigida, posizionare 
correttamente la parte superiore e 
successivamente bloccare il sottocollare.

IMPORTANTE: Non toccare la 
superficie del tubo o la zona di 
fusione della sella/collare da 
applicare. 

6. Per raschiare i tubi, seguire le istruzioni del 
produttore. 

7. Immediatamente dopo la preparazione del 
tubo, rimuovere il raccordo dal sacchetto e 
fissarlo al tubo utilizzando il posizionatore (per 
le selle), o mediante il sotto collare rigido “Fast 
Clamp”.

Check pre-saldatura
• Utilizzare attrezzatura regolarmente 

revisionata e in buone condizioni. 

• Controllare che gli allineatori siano del 
diametro corretto, in buono stato e puliti. 

• Verificare che i raschiatori siano puliti e che 
la lama non sia danneggiata e sia in buone 
condizioni. Assicurarsi che il detergente da 
utilizzare sia per PE. 

• Verificare che il raccordo sia ancora nella 
sua confezione originale e che il sacchetto 
non sia danneggiato o che contenga 
condensa o polvere 

Preparazione del tubo - controllo 
dell'ovalizzazione
• L'ovalizzazione nel tubo in PE può verificarsi 

a causa dell'avvolgimento n rotoli, dello 
stoccaggio e del trasporto. 

• I raccordi Fusamatic sono stati progettati per 
consentire un piccolo grado di ovalizzazione 
(1 – 2%), ma è necessario evitare spazi 
eccessivi utilizzando arrotondatori/
rimodellatori. 

• Per correggere gli effetti dell'ovalizzazione 
del tubo prima del processo di elettrofusione, 
si consiglia di utilizzare riarrotondotari per 
limitare la stessa. Ciò è particolarmente 
importante quando si utilizzano tubi in rotoli 
o di spessore ridotto poiché l'ovalizzazione  
in questi casi può essere estrema. 

• Utilizzare arrotondatori/rimodellatori 
seguendo le linee guida del produttore.

Attrezzatura aggiuntiva necessaria 
per l'installazione di collare o sella ad 
elettrofusione;
• Chiave esagonale 12mm con lunghezza 

minima 150mm

• Per le selle utilizzare il posizionatore

• Alcuni allineatori utilizzano perni di 
posizionamento esagonali e richiedono un 
adattatore per centrare correttamente il 
collare. 

• Per i collari con parte inferiore imbullonata 
(diversa dal Fast Clamp) sarà necessaria una 
chiave a bussola di dimensioni adeguate.

GUIDA ALLA SALDATURA DEI 
COLLARI IN CARICO



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net

MULTISEAL TAPPING TEE | 13  

LA SALDATURA 

1. Controllare che il generatore abbia carburante a 
sufficienza
2. Avviare il generatore e collegare il cavo di ingresso 
della saldatrice alla presa di uscita del generatore. 
Collegare i cavi di saldatura della saldatrice ai 
terminali del raccordo - se si utilizzano raccordi 
automatici FUSAMATIC, e saldatrici con sistema di 
autoriconoscimento FUSION - collegare il cavo rosso 
al terminale del raccordo con il pin rosso, collegare il 
cavo nero al pin neutro.

Controllo qualità
• Controllare che sul display della saldatrice non 

vi siano messaggi di errore.
• Verificare che l'indicatore di fusione sia 

fuoriuscito (i raccordi a sella di solito hanno un 
solo indicatore).

• Verificare l’assenza di materiale fuoriuscito 
dall’area di fusione.

• Verificare che il raccordo sia a squadra rispetto 
alla condotta principale.

3. Verificare che il tempo di saldatura indicato sul 
raccordo sia visualizzato sul display della saldatrice. 
Per i raccordi manuali, controllare il tempo di 
saldatura segnato sul raccordo e inserire questo dato 
sulla saldatrice. Per i raccordi forniti di  "codice a 
barre" i parametri di saldatura vengono selezionati 
mediante la scansione del codice a barre con 
l’apposito lettore.
4. Rispondi alle richieste che appaiono sul display 
della saldatrice. Premere 'START' e  accertarsi che il 
display inizi il conto alla rovescia. Il ciclo di saldatura 
è completo quando il timer raggiunge lo zero e viene 
visualizzato ‘ SALDATURA COMPLETATA’ o frase 
analoga.
5. Lasciare raffreddare la saldatura per tutto il 
tempo indicato sul raccordo prima di rimuovere 
il posizionatore o il sottocollare o eseguire 
qualsiasi operazione di taglio o prova di pressione. 
IMPORTANTE: la foratura dovrà avvenire solamente 
15 minuti dopo il tempo diraffreddamento.

DERIVAZIONE DEL COLLARE 

1. Controllare che le estremità della derivazione 
siano tagliate in squadra e prive di danni 
superficiali e trucioli di PE residui. 

2. Pulire con apposito detergente per PE 
con l’aiuto di un panno , ripulire eventuali 
contaminazioni all'interno della presa.

3. Contrassegnare la profondità di inserimento 
sulla derivazione tenendo il raccordo 
insacchettato.

4. Marcare l'area da raschiare più altri 20-50 
mm utilizzando il pennarello indelebile.

5. Raschiare la derivazione utilizzando un 
apposito raschietto meccanico o manuale, per 
la lunghezza della profondità di inserimento più 
10-20mm. Assicurarsi che l'intera superficie sia 
stata raschiata.

MANCATO TEST DI PRESSIONE E CONTROLLO DI 

QUALITÀ 
Se la saldatura non supera uno dei controlli di cui 
sopra, allora:
a) per i manicotti, riduzione, curve, tagliare la 
giunzione e sostituire con una nuova giunzione.
b) per le selle o collari - non toccare la sella sulla 
tubazione principale e tagliare la derivazione in 
modo che non possa essere utilizzata per errore. 
Eseguire una nuova saldatura utilizzando un 
nuovo raccordo ad almeno un diametro di tubo 
dalla giunzione fallita (questo può differire a 
seconda dello spazio a disposizione).

8. Rimuovere il sacchetto e spingere il tubo nel 
raccordo. Segnare la profondità d’inserimento 
sul tubo e serrare l’allineatore.

6. Aprire il sacchetto del raccordo, controllare 
che il raccordo sia pulito e posizionarlo 
immediatamente nella derivazione fino a 
battuta, oppure per i raccordi senza fermi 
centrali inserire il tubo a metà della lunghezza 
complessiva del raccordo (segnare questa 
distanza sul tubo prima dell'inserimento). 
Lasciare il sacchetto sopra al raccordo per una 
protezione temporanea.

7. Preparare il tubo per la derivazione allo 
stesso modo della derivazione, come descritto in 
precedenza.

9. Controllare la profondità d’inserimento del 
raccordo - utilizzando la marcatura precedentemente 
contrassegnata sul tubo e sulla derivazione. 
Controllare visivamente l'allineamento. Ruotare il 
raccordo per assicurarsi che non siano presenti forze 
eccessive.

10. Procedere alla saldatura come dettagliato 
precedentemente. 

11. Eseguire i controlli di qualità come dettagliato di 
seguito.

Controllo qualità
• Controllare che sul display della saldatrice non 

vi siano messaggi di errore.
• Verificare che gli indicatori di fusione siano 

fuoriusciti (entrambe). 
• Verificare l’assenza di materiale fuoriuscito dal 

raccordo.
• Verificare che il tubo non si siamo mosso, 

controllando la profondità d’inserimento 
marcata nelle operazioni preliminari.

PROVA DI PRESSIONE DELLA GIUNZIONE
• Quando le selle o collari sono stati saldati 

correttamente al tubo, e sono stati collegati alla 
derivazione, deve essere realizzata una prova di 
pressione in conformità alle normative vigenti.

• Per controllare l’integrità della giunzione si 
raccomanda di utilizzare una pressione non 
maggiore di 1,5 volte la pressione d’esercizio.
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4. Procedere alla foratura, girando in senso 
orario. Una volta forato, portare la fresa nella 
sua posizione originale fino a quando non sia di 
nuovo allineata alla parte superiore della sella/
collare.

NON TOGLIERE LA CHIAVE E IL TUBO LEAK 
FREE FINO A QUANDO LA FRESA NON SARA’ 
RIENTRATA COMPLETAMENTE NELLA PARTE 
SUPERIORE DELLA SELLA/COLLARE 
 
Quando la fresa è completamente rientrata, 
togliere la chiave e successivamente il tubo leak 
free. Quindi si può serrare manualmente il tappo 
sulla sella. Una volta serrato il tappo non si potrà 
più rimuoverlo.

LA FORATURA

La gamma “Multiseal”offre due opzioni di 
foratura per “condotte non in pressione o in 
bassa pressione" e "per condotte in pressione": 

OPZIONE 1 - CONDOTTE NON IN PRESSIONE 
O IN BASSA PRESSIONE 

1. Svitare il tappo e inserire la chiave nella fresa 
integrata.

2. Girare la chiave nella fresa in senso orario 
finché la fresa non ha forato la condotta 
principale.

3. Ritrarre la fresa, ruotando in senso antiorario, 
finché la parte superiore non è a filo con il tappo 
e rimontare il tappo stesso.

* Nota: con questa opzione si verificherà 
una piccola perdita fino a quando la fresa 
non sarà completamente in posizione.

OPZIONE 2 - CONDOTTE IN PRESSIONE 

1. Ritirare la fresa fino a quando la sua 
superficie superiore sia allineata al tappo della 
sella/collare. 

2. Inserire il “tubo bianco” leak free nella fresa, 
spingendo e ruotando di ¼ di giro. Tra la fresa e 
il leak free non dovrebbe esserci “gioco”.

3. lnserire la chiave da 12mm nella fresa 
controllando che sia ben inserita alla stessa.

GUIDA ALLA SALDATURA DEI 
COLLARI IN CARICO
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AVVISO DI SICUREZZA 
Sebbene mettiamo tutti noi stessi nella proget-
tazione dei nostri prodotti per garantire la sicurezza 
dell'operatore, ricordate le seguenti precauzioni:
• Non permettere mai che il polietilene fuso o 

semifuso venga a contatto con la pelle. Se ciò 
accade, sciacquare l'area interessata con acqua 
fredda e consultare un medico.

NON TENTARE IN ALCUN CASO DI RIMUOVERE IL 
MATERIALE DALLA PELLE IN QUANTO POTREBBE 
PROVOCARE DANNI MAGGIORI.

• Non tentare di sollevare lunghi tratti di tubo senza 
Assistenza dia ltri operatori o con macchinari.

• Leggere attentamente le indicazioni del 
generatore di corrente o della rete pricipale

• Per garantire un’adeguata protezione durante la 
saldatura, si consiglia di indossare i DPI come 
guanti, occhiali di sicurezza e stivali di sicurezza 
come da Dlgs 81/08.

• Assicurarsi che l'attrezzatura utilizzata sia in 
ordine e sottoposta a regolare revisione e ma-
nutenzione come raccomandato dal produttore e 
dalla normativa vigente.

ALTRE INFORMAZIONI
STANDARD DIMENSION RATIO (SDR)  

L'SDR viene calcolato dividendo il diametro esterno 
minimo (nominale) (OD) per lo spessore minimo della 
parete (WT), ad es. 

A partire da un tubo in PE da 25 mm in su il rapporto 
tra il diametro esterno e lo spessore della parete 
rimane costante per specifiche pressioni nominali del 
tubo stesso 

TRANSIZIONE DAL TUBO IN PE AD ALTRI 
MATERIALE
Sono disponibili vari raccordi di transizione per il 
collegamento a valvole metalliche, idranti e tubazioni 
diversi dal PE. Un metodo comune è l'uso di flange in 
PE.

È importante seguire le raccomandazioni del produttore 
per serrare i bulloni necessari. I dettagli sulla coppia 
dei bulloni sono forniti con le flange. Per ogni giunzione 
diversa al PE, contattare e richiedere le schede 
tecniche di installazione ai produttori delle stesse. 

ELETTROFUSIONE “QUANDO  
SI PUO’”:
• Utilizzare un riparo e un telo a terra in qualsiasi 

condizione.
• Utilizzare sempre attrezzatura revisionata e 

regolarmente sottoposta a manutenzione, come 
raccomandato dai produttori e dalla normative 
vigenti.

• Assicurarsi che il range di tensione operativa 
della saldatrice sia compatibile con il raccordo.

• Utilizzare sempre gli allineatori
• Tagliare i tubi in squadra.
• Utilizzare il detergente e raschiare i tubi e i codoli 

di testa.
• Mantenere pulita la superficie raschiata.
• Assicurarsi dei corretti parametri di saldatura e 

raffreddamento.
• Assemblare la giunzione, una volta raschiato e 

saldare.
• Controllare qualità della saldatura.
• Marcare la saldatura con un numero progressivo 

di giunzione riportato sulla saldatrice per una 
maggiore tracciabilità.

ELETTROFUSIONE “QUANDO NON SI 
PUO’”:
• Non avviare il processo di saldatura se manca 

qualche attrezzatura o parametro.
• Non lasciare i raccordi privi del proprio sacchetto.
• Non usare raccordi sporchi.
• Non toccare le zone raschiate e pulite con 

detergente; non toccare l’interno del raccordo 
una volta pulito.

• Non lasciare che la parte da saldare si bagni 
prima della saldatura.

• Non toccare gli indicatori di fusione durante il 
ciclo di saldatura.

• Non rimuovere gli allineatori prima del termine 
del ciclo di raffreddamento.

• Non rimuovere la fresa dalla sella una volta che 
si è forato.

• Non utilizzare la saldatrice in uno scavo pieno di 
gas.

• Attendere il complete raffreddamento per saldare 
il raccordo una seconda volta (non più di due 
volte).

• Non utilizzare raccordi che hanno fallito la salda-
tura. Tagliare il giunto e saldare un altro raccordo 
secondo le specifiche richieste sulla distanza da 
mantenere dal primo.

• I giunti per elettrofusione non devono essere 
utilizzati su sezioni di tubo danneggiate o forate, 
ma solo sezioni di tubo integre.

SDR = OD 125

WT 11.4   = 11 

DISCLAIMER
I DATI FORNITI IN QUESTO DOCUMENTO NON SONO VINCOLANTI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE.
QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO SOLO COME GUIDA. L'OPERATORE DI SALDATURA È RESPONSABILE 
E DEVE  GARANTIRE CHE TUTTI I LAVORI SIANO ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE FORMATO 
COME DA UNI 9737 NEL RISPETTO DELLE NORME E DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 
L'INSTALLAZIONE DELL'ELETTROFUSIONE.



TIPICA APPLICAZIONE 
ESEMPIO D’UTILIZZO DEL NOSTRO  

RANGE PRODOTTI

SBOX MAX – SALDATRICE AD ELETTROFUSIONE
SBOX-MAX offre la praticità, la durata e la flessibilità 

necessarie in cantiere.
È possibile saldare raccordi da 20mm a 630 
millimetri di diametro* (*testata sui raccordi 

Fusamatic dal 20mm al 630mm).

GATOR – SALDATRICI TESTA A TESTA AUTOMATICHE
La gamma di saldatrici Gator offre la praticità, la durata e la flessibilità  

necessarie in cantiere.
È possibile di testa tubi e raccordi diametri dal diam. 63mm a 400mm

A

B

B

B

D

C

E

F

Distribution Network

Gas or Water
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Manicotti ad elettrofusione 
Diam. 20 - 630mm

B

Tee ad elettrofusione
Diam. 20 - 250mm

Ora disponibile la nuova gamma di tee 
200-225-250mm

A

Fusion Group è disponibile a fornirvi supporto con 
una gamma completa di prodotti per acqua e gas. 
Visita il sito www.fusiongroup.com per scoprire 

la nostra gamma prodotti.

VALVOLE in PE CERTUS
Diam. 20 - 180mm

D

Collari a tronchetto 
Semplici, sicuri ed con un giusto rapporto qualità/

prezzo per condotte acqua e gas in pressione 
disponibili in 3 varianti: sella, collare a staffa rigida, 

collare con cinghie di fisaggio.
Diametri 250 - 630mm con diversi opzioni di 

derivazione

C

Raccordi ad elettrofusione con 
limitatore di flusso integrato

Disponibile a manicotti o a riduzione 
Nelle misure: 32x20, 32x25, 32x32

FE

Collari in carico
Semplici, sicuri e con una massima  

facilità d’installazione
Sella o staffa rigida

Diametri disponibili 40 – 400/450mm
Stacchi/derivazioni a 20, 25, 32, 40,  

50 e 63mm



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.fusionitalia.net
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Fusion Group è disponibile a fornirvi supporto con una gamma completa di prodotti per acqua e gas. Visita il 
sito www.fusiongroup.com per scoprire la nostra gamma prodotti.

ALTRI PRODOTTI 
GUIDA ALL’ACQUISTO

MANICOTTO
PE100
Acqua PN16
Gas 10 Bar
d20-400mm

MANICOTTO RIDOTTO
PE100
Acqua PN16
Gas 10 Bar
d25x20-180x125

Riduzioni codolo lungo  
dal 180mm

FINE LINEA 
PE100
Acqua PN16
Gas 10 Bar
d20-250

Fine linea maggiori al 
250mm disponibili a 
codolo lungo

VALVOLE IN PE CERTUS 
PE100
SDR 11
(Su richiesta disponibili in 
SDR 17/17.6)
d20-180

CHIUSINI IN MATERIALE 
COMPOSITO 
Per accedere alle valvole 
e/o altri scopi.

Una gamma complete per 
dimensioni e tipologie

RACCORDI AD 
ELETTROFUSIONE CON 
LIMITATORE DI FLUSSO 
INTEGRATO 
Disponibile a manicotti o a 
riduzione  
Range 0.69 Bar to 7 Bar
d32x20, 32x25 and 
32x32

SBOX LITE 220V 
– SALDATRICE AD 
ELETTROFUSIONE
Range saldabile dal 

d20-125mm

RASCHIATORE 
UNIVERSALE
Per preparazione 
dell’estremità dei tubi per 
elettrofusione
63-250mm
90-400mm
125-500mm
450-710mm

SBOX MAX – 
SALDATRICE AD 
ELETTROFUSIONE 
Range saldabile dal 

d20 – 630mm

RASCHIATORE 20-
63MM
Per preparazione 
dell’estremità dei tubi per 
elettrofusione
Disegnato per tubi in rotoli
20-63mm

RASCHIATORE 
MANUALE
Per preparazione della 
superfice dei tubi per 
elettrofusione
Lama size 1.5"
Lama size 2.5"

ALLINEATORE MINIPOSI
Per allineare e bloccare 
le tubazioni in fase di 
saldatura

20, 25 e 32mm

CESOIE
Per tagliare in squadra 
tubazioni in PE 

16-42mm
20-63mm

GHIGLIOTTINE
Per tagliare in squadra 
tubazioni in PE

63-125mm
63-225mm
63-315mm

POSIZIONATORE
Attrezzature per la 
saldature di selle 

63-500mm

TAPPO PER TEST 
PRESSIONE
Una gamma di tappi 
riutilizzabili per la prova di 
pressione di collari/selle  

32 e 63mm

CHIAVE 
Chiave per foratura
12mm esagonale

Visita il sito  

www.fusiongroup.com per 

scoprire la nostra  

gamma prodotti.

Global PE Product Offer

GLOBAL PE  PRODUCT OFFERFOR GAS AND WATER



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 

continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 
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Visitate il nostro sito - www.fusionitalia.net. Avrete accesso diretto ai modelli CAD & BIM dei nostri raccordi, nei 
formati .dxf, .igs e .step 

Offriamo ai clienti la possibilità di trasferire i dati in 2D e 3D da utilizzare nei più svariasti sistemi di progettazione in CAD 
e BIM.

Accesso diretto ai modelli BIM e CAD su 
 www.fusionitalia.net

MODELLI IN BIM & CAD 
ESPORTAZIONE DATI IN 2D E 3D 



Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 
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Note: Every effort has been made to ensure the information in this brochure is correct at the date of issue. Fusion operates a policy of continuous product improvement and range extension and, therefore, 

reserves the right to modify product specifications in line with market requirements. All dimensions in this catalogue are nominal. Occasionally, box quantities may differ from catalogue information.  

For more information visit our website www.fusiongroup.com 

Nel catalogo i prodotti sono classificati in 3 codici di consegna basati sui nostri impegni a cliente, questi sono i seguenti; 

A = Prodotto in stock

B = Prodotto non in stock, consegna da concordare 

C = Su richiesta

I tempi di consegna di cui sopra sono forniti solo a titolo indicativo e sono tempi di rifornimento della produzione in caso di 

esaurimento delle scorte. 

per ulteriori dettagli riguardanti tempi di consegna potete scrivere a: info@fusionitalia.com o telefonare al numero +39 019 5778018

Codice consegna Fusamatic
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